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n cui vi sono cooperative di consumo, ma 
in cui non v'è ancora neppure una misera 
collettoria postale: Corbesate, Casal Staf-
fora, Bogli, Pregola, Lama, Menconico, 
Yaldinizza, ecc. 

Non vi chiedono, onorevole ministro, in 
quei luoghi il telegrafo; non vi chiedono il 
telefono ; non hanno per ora che la mode-
stissima e ragionevole aspirazione ad un po' 
di servizio postale pronto, comodo e sicuro. 

10 non dubito quindi che voi, onorevole 
ministro, sempre così equanime e giusto, 
quanto premuroso e cortese, vorrete rivol-
gere la vostra benevola attenzione a quegli 
umili luoghi, che sono fra i più disgraziati 
dell' Italia nostra. 

11 discorso d'oggi dell'illustre ministro mi 
chiude senz'altro quasi la bocca, a parlare 
delle pensioni per i poveri agenti rurali. 

Ma, se altri più autorevoli di me hanno 
al riguardo parlato, in genere, per detti 
agenti, si permetta a me un'ultima parola 
a favore, non in genere di tali poveri paria 
del servizio postale, bensì dei veri, infimi 
paria, che sono gli infelici portalettere ru-
rali montani. 

Nelle città, al piano oggi vi sono comode 
strade e comodi mezzi di trasporto, tramvie, 
omnibus, biciclette. Oggi il ministro accenna 
anzi a nuovo sistema, ivi, di procacciato. Ma 
io conosco non pochi portalettere rurali delle 
regioni montuose, i quali percorrono ogni 
giorno e per alpestri, pericolosi sentieri, ta-
lora sfidando le intemperie, fin trenta chilo-
metri di strada, e si logorano la vita, senza 
diritto a pensione cella vecchiaia e molti 
senza neiopure percepire due lire al giorno. 
Di questi deve specialmente il ministro oc-
cuparsi con sentimento di pietà. 

Essi, onorevole ministro, non si asso-
ciano, essi non si federano, essi non indi-
cono comizi, essi non sanno neppure che 
cosa sia sciopero ; ma pazientemente com-
piono nel miglior modo il loro gravoso e 
delicato compito. E guai se talora sba-
gliano ; chè ormai ovunque i reclami sono 
all'ordine del giorno. 

È la classe che, a mio sommesso avviso, 
più merita riguardi. 

Ed al vostro nobile cuore, ottimo mini-
stro, accompagnato dal vostro alto senno, 
io l'affido, sicuro che la riterrete degna di 
tut ta la vostra benigna considerazione. (Ap-
provazioni). 

PittsiDENZi del Presidente M A R C O R A . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste, e telegrafi 

CALISSANO, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Quanto alla istituzione di collet-
torie e di ricevitorie di terza classe nei pic-
coli comuni o nelle frazioni importanti, sono 
ben grato all'onorevole Giacobone di aver 
voluto riprodurre qui le intenzioni da me 
prima d'ora manifestate e da me oggi con-
fermate, e lo assicuro che se egli, come gli 
onorevoli colleghi che si interessano a que-
ste pratiche, vorranno suggerirmi grado a 
grado quali sono i comuni e le frazioni che 
più abbisognano, in ordine d'importanza, e 
quindi di precedenza, della istituzione di 
questi uffici, sarò ben lieto, poco a poco, 
di sodisfare al loro desiderio, perchè ri-
tengo dovere dell'Amministrazione di pro-
cedere alla più ampia diffusione possibile 
di queste istituzioni. Ed a questo riguardo 
non avrei da aggiungere altro. 

Sull'argomento degli agenti rurali l'ono-
revole Giacobone non chiegga da me ripe-
tizioni. Nei limiti del possibile, anche alle 
segnalazioni particolari, che mi venissero 
fatte familiarmente dagli onorevoli colleghi, 
risponderò occupandomi caso per caso di 
venire in aiuto a quelli che sono i più bi-
sognosi. 

GIACOBONE. Prendo atto e ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-

servazioni, il capitolo 40 rimane approvato 
in lire 4,800,000. 

Capitolo 41. Retribuzioni per servizi ru-
rali provvisori e maggiori compensi normali 
dovuti ad agenti rurali provvisori oltre la 
retribuzione ordinaria, lire 20,000. 

Capitolo 42. Sussidi agli agenti ed ex-
agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro 
orfani, lire 60,000. 

Capitolo 43. Spese per gli uffici e rice-
vitorie all'estero - Assegni ed indennità al 
personale applicatovi - Retribuzioni al per-
sonale avventizio - Spese di procacciato, 
d'ufficio, di francatura di corrispondenza 
e di telegrammi, lire 280,000. 

Capitolo 44. Retribuzioni agli accollatari 
dei servizi di trasporto delle corrisponden-
ze e dei pacchi e compensi per consumo e 
manutenzione delle biciclette agli accolla-
tari incaricati del servizio di vuotatura delle 
cassette di impostazione delle corrispondenze 
(Spese fisse), lire 8,700,000. 

Capitolo 45. Sussidi agli accollatari ed 
ex-accollatari di servizi con retribuzione 
non superiore alle lire 1,000 annue, alle loro 
vedove ed orfani, lire 15,000. 

Capitolo 46. Canone annuo per il servi-
zio postale sul lago di Garda (articolo 26 


